
PUNZONATURE SULLE 
ARMI 

 

ITALIA  

Banco Nazionale di Prova  
per le Armi da Fuoco Portatili e per le Munizioni Commerciali 

GARDONE VALTROMPIA 

Specie della Prova 
Fac-simile 

Marchi 

Parti dell' arma 
sulle quali  

vengono apposti 

Prova provvisoria su canne sciolte 
o accoppiate 

 

Canna 

Canne basculate (senza calcio) 
 

Canna e Bascula 

Canne di rimonta in bianco  

Canne di rimonta finite 
 

Canna 

Fucili non rigati a retrocarica:  

Montati in bianco 

Finiti completamente 

 

 

Canna e Bascula 

Armi lunghe rigate 

 

Canna, Castello 
Otturatore 

Armi sottoposte a prova  
superiore 

 

Canna e Bascula 

Armi corte 
 

Canna, Fusto, 
Otturatore 
o Cilindro 



Armi provate con polvere  
nera 

 

Canna e Codettone 

Punzone di prova 

 

Canna 
e parti del congegno 

di chiusura 

Contrassegno per il Controllo Munizioni  

 

 

FRANCIA 

Banco di Prova di SANT-ETIENNE 

Prove Obbligatorie 

Prova ordinaria con polvere nera delle armi finite 
 

Prova ordinaria con polvere senza fumo delle armi finite 
 

Prova superiore con polvere senza fumo delle armi finite 

 

Punzone supplementare usato per indicare armi provate 
in stato di finimento completo ( "ètat de livraison " ) 

 

Punzone applicato sulle armi riprovate con polvere nera  
 

Punzone applicato sulle armi riprovate con polvere senza fumo 
 

Prova delle armi lunghe a canna rigata 
 



Prova delle armi corte  
 

Punzone applicato sulle armi lunghe a canna rigata  
di fabbricazione straniera  

 

Punzone applicato sulle armi corte di fabbricazione straniera  
 

Punzone applicato sulle armi riprovate alla prova superiore 
con polvere senza fumo 

 

Prova di alcune armi da fuoco e di apparecchi portatili a carica 
esplosiva 
(Prova di Omologazione) 

 

Contrassegno del " Controllo Munizioni" 

 

Prove Facoltative 

Prova ordinaria delle canna assiemate e finite 
 

Doppia prova delle canne assiemate e finite  
 

Tripla prova delle canne assiemate e finite  
 

 

BELGIO  

Banco di Prova di LIEGI 

Fucili lisci ad avancarica 

Prova obbligatoria 

Superiore Ordinaria 

Vitone di culatta Canna Vitone di culatta Canna 



 

 

 

 

 

 

 

Fucili lisci a retrocarica 

Prova obbligatoria Prova provvisoria facoltativa della canna 

Congegno di chiusura Canna  

Superiore Ordinaria 

 

 

 

 

 

Carabine da sala 

Prova con polvere nera  

Canna Congegno di chiusura 

 

 

 

Prova con polvere senza fumo  

Canna Congegno di chiusura 

  

 

 

Fucili e Carabine a canna rigata 

Prova obbligatoria 

Canna Congegno di chiusura 

  

 

Revolvers 

Prova con polvere nera  Prova con polvere senza fumo  



Canna-Castello Tamburo 

 

 

 

Canna-Castello-Tamburo 

 

 

 

Pistole automatiche 

Prova con polvere senza fumo 

Canna Parti sottoposte alla prova 
 

 

Pistole per cartucce " Flobert" o per cartucce da revolver 

Prova con polvere nera  

Canna  

 

Parti sottoposte alla prova 

 
 

Prova con polvere senza fumo  

Canna  

 

Parti sottoposte alla prova 

 
 

 

Armi da guerra 

Canna  
Parti sottoposte alla 

prova 

 

 

 

 

Armi straniere 

Canna  
Parti sottoposte alla 

prova 
 

 

 

I pezzi sottoposti al trattamento di tempera dura possono essere 

punzonati così 

 



Contrassegno del " Controllo Munizioni " 

 

Prova di alcune armi da fuoco e di apparecchi a carica esplosiva. 

( Prova di omologazione ) 
 

 

REGNO UNITO DI GRAN 
BRETAGNA  

E DELL' IRLANDA DEL NORD 
Banco di Prova di  

LONDRA e di BIRMINGHAM 

  Londra  Birmingham 

Prova provvisoria della canna    

 

Prova definitiva delle armi destinate all' impiego 
di munizione caricate con polvere senza fumo 

 

 

Prova definitiva delle armi destinate ad impiegare 
solamente polvere nera 

 
 

Prova speciale rinforzata 

 

 

Punzone di riprova  

 

 



Contrassegno del " Controllo munizioni" 

 

 

 

AUSTRIA  

Banchi di Prova di  
VIENNA e FERLACH 

  VIENNA FERLACH 

Prova provvisoria delle canne 

 

 

Prova obbligatoria e definitiva 
con polvere nera. Vale per tutte le armi 

 
 

Prova obbligatoria e definitiva 
con polvere senza fumo per tutte le armi  
destinate all' impiego di cartucce 
a polvere senza fumo 

 

 

Prova superiore facoltatita dei fucili 
da caccia a canne lisce  

 

Contrassegno del " Controllo Munizioni " 

 

Prova di alcune armi da fuoco 
e di apparecchi a carica esplosiva. 

( Prova di omologazione) 
 

(Progetto) 

 



FINLANDIA 

Banco di Prova di  
HELSINKI 

Contrassegno del " Controllo munizioni " 

 

Prova ordinaria  

 

Prova alla polvere nera 

 

Prova superiore 

 

 

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 

( Germania Orientale ) 

Banco di Prova di  
SUHL 

Prova normale 
Prova di armi da fuoco e di apparecchi idonei al tiro di munizioni confezionate 
sotto la forma di cartucce sviluppanti una pressione dei gas normale  

 

Prova normale 
Prova di armi da fuoco e di apparecchi nei quali la prpulsione è realizzata 
mediante 
una miscela liquida o gassosa o con carica propulsiva o mediante una cartuccia 
caricata  
con sola polvere  



Prova superiore 
Prova delle armi da fuoco destinate al tiro di munizioni sviluppanti una 
pressione 
superiore alla normale 

 

Prova dopo riparazione di pezzi essenziali  

 

Prova di alcune armi da fuoco e di apparecchi portatili carica esplosiva 
( Prova di omologazione) 

 

Data della prova (mese ed anno) 
Esempio a lato : Aprile 1974 474 

Contrassegno del " Controllo munizioni" 

 

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA 

( Germania Occidentale ) 

Prova definitiva con polvere nera 

 

Prova definitiva con polvere senza fumo 

 

Prova superiore con polvere senza fumo 

 

Prova di armi utilizzate per lanciare una sostanza diversa 
da un proiettile solido 

 

Punzone di prova 

 

Punzoni distintivi dei differenti banchi di prova  



 

Contrassegni del " Controllo munizioni " 

 

Prova di alcune armi da fuoco e di apparecchi portatili a carica esplosiva  
( Prova di omologazione ) 

 

 

UNGHERIA 

Banco di Prova di BUDAPEST 

Prova provvisoria facoltativa 

 

Prova definitiva per le armi finite o in bianco 

 

Punzone di riprova 

 

Prova superiore 

 

Contrassegno del " Controllo munizioni " 

 

Prova dei congegni d'allarme. 
Prova delle armi d'allarme, da starter e lancia gas. 
Prova delle armi a gas e a aria compressa utilizzanti delle munizioni da salve 
o delle munizioni la cui energia del proiettile è inferiore a 7,5 Joule. 

 

Prova di alcune armi da fuoco e di apparecchi a carica esplosiva portatili 
( Prova di omologazione ) 

 



Prova delle carabine da sala  
 

Prova delle pistole non automatiche 

 

Prova dei revolvers 

 

 

YUGOSLAVIA 

Banco di Prova di KRAGUJEVAC 

Prova ordinaria con polvere nera su armi finite 
 

Prova ordinaria con polvere senza fumo su armi finite 
 

Prova superiore con polvere senza fumo su armi finite 
 

Punzone supplementare usato per indicare armi provate 
in stato di finimento completo ( "ètat de livraison " ) 

 

Riprova con polvere nera 
 

Riprova con polvere senza fumo 

 

Prova provvisoria ordinaria delle canne provviste di parti accessorie 
 

Doppia prova provvisoria delle canne provviste di parti accessorie 
 

Tripla prova provvisoria delle canne provviste di parti accessorie 
 

Prova provvisoria facoltativa delle canne grezze di forgiatura 
 



Punzone di prova 

 

Punzone di prova impresso sulle parti componenti il congegno di chiusura  
 

Punzone internazionale impresso sugli apparecchi di prova  

 

Punzone di prova per le armi di fabbricazione straniera  
 

Punzone usato per indicare che le canne sono ben assiemate  

 

Indicazione del calibro nominale e della profondità della camera  
 

Punzone del collaudatore  
 

Mese ed anno della prova ( Es. giugno 1970 ) 
 

Indicazione grado di strozzatura  
 

Indicazione del peso della canna 

 

Prova di alcune armi da fuoco e di apparecchi a carica esplosiva 
( Prova di omologazione ) 

 

Contrassegno del " Controllo munizioni " 

 

  

 

 

 


